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DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 83 DEL 26/07/2013 

 

 
OGGETTO: Azienda Speciale Pisa Ambiente Innovazione: modifica Statuto e rinnovo 

Consiglio di Amministrazione 

 

Su relazione del Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale 

 

LA GIUNTA CAMERALE  

 

Visto l’art. 6 dello Statuto dell’Azienda Speciale Pisa Ambiente Innovazione, che 

prevede che il Consiglio di Amministrazione dell'azienda sia nominato dalla Giunta 

Camerale e che resti in carica per cinque anni in coincidenza con la durata della Giunta 

Camerale;  

Richiamato il precedente provvedimento n. 90 del 29.05.2008, con il quale la 

Giunta camerale nominò il Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Pisa 

Ambiente Innovazione (già Borsa Immobiliare Pisana); 

Richiamata altresì la deliberazione n. 136 del 08 settembre 2008, con la quale 

veniva sostituito il componente dimissionario Paolo Ribechini con l’Ing. Massimiliano 

Terreni, entrambi membri della Giunta camerale allora in carica; 

Considerato che, a seguito del rinnovo degli organi camerali, Consiglio e Giunta, si 

rende necessario rinnovare anche il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 

medesima; 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione di Pisa Ambiente Innovazione, 

condividendo l'opportunità espressa dalla Giunta nell'ultima seduta di ampliare la 

rappresentanza associativa negli organi di amministrazione delle Aziende e al 

contempo esprimere amministratori più addentro alle tematiche proprie dell'oggetto sociale 

delle stesse,  ha assunto, come consentito dall'art. 6 dello Statuto dell'Azienda, la decisione 

di proporre alla Giunta Camerale la seguente modifica dell'art. 6 dello Statuto: 

Testo attuale: “Il Consiglio d'Amministrazione, nominato dalla Giunta Camerale, è così 

composto: 

 il Presidente, nella persona del Presidente dell'Azienda (Presidente della 

Camera o membro di Giunta da lui delegato); 

 due membri della Giunta o del Consiglio camerale; 

 due esperti della filiera immobiliare. (omissis)” 

Proposta di modifica: “Il Consiglio d'Amministrazione, nominato dalla Giunta Camerale, 

è così composto: 

 il Presidente, nella persona del Presidente dell'Azienda (Presidente della 

Camera o membro di Giunta da lui delegato); 

 un  membro della Giunta o del Consiglio camerale; 

 tre esperti del settore (omissis)”; 
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Visto lo Statuto camerale vigente, ed in particolare l’art. 32, comma 7, che 

stabilisce: “Gli amministratori ed i componenti degli organi di amministrazione e di 

controllo delle Aziende Speciali sono nominati dalla Giunta Camerale, secondo criteri e 

modalità stabiliti dagli Statuti delle Aziende e dalla normativa vigente, nel rispetto delle 

pari opportunità”; 

Considerato che l'art. 6 dello Statuto di Pisa Ambiente Innovazione prevede che i 

membri del Consiglio di Amministrazione possano essere confermati; 

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul 

riordinamento delle Camere di Commercio; 

A voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano, 

  

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la modifica all’art. 6 dello Statuto dell’Azienda Speciale Pisa 

Ambiente Innovazione, come segue: 

“Il Consiglio è composto da cinque membri, di cui: 

 il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio; 

 quattro membri nominati dalla Giunta, di cui uno facente parte della Giunta o del 

Consiglio camerale e tre esperti del settore (omissis)”; 

 

2. di nominare il Consiglio di amministrazione della Azienda Speciale Pisa Ambiente 

Innovazione nella seguente composizione:  

   

 Pierfrancesco Pacini – Presidente  

 Roberto Balestri – Membro di Giunta  

 Marco Braccianti – Esperto  

 Iacopo Danielli – Esperto  

 Barbara Vannini – Esperto.  

 

 

IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Cristina Martelli)   (Dott. Pierfrancesco Pacini) 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
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